Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
MACROAREA DI INGEGNERIA

Il Coordinatore della struttura di raccordo della Macroarea di Ingegneria,
Considerata la legge 11 luglio 2003, n. 170;
Considerato il D.M. del 23 ottobre 2003 n. 198;
Visto il D.M. n. 1047 del 29.12.17;
Vista la nota del MIUR del 08.03.2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018 con la quale si stanziano
Euro 19.720 per la Macroarea di Ingegneria,
il coordinatore della struttura di raccordo,
bandisce
1. sulla base dei fondi assegnati dal MIUR all’Ateneo, una selezione per l’anno accademico
2017/2018 per il conferimento di n. 16 assegni per l’incentivazione delle attività di
tutorato e per i dottorandi di ricerca, attività didattico-integrative propedeutiche e di
recupero di cui all’art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, riservata agli studenti,
che ne facciano domanda, iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale attivi nella Macroarea
di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata, iscritti agli anni di corso quarto,
quinto, quarto ripetente e quinto ripetente dei Corsi di Laurea a ciclo unico attivi nella
Macroarea di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata e agli iscritti ai Corsi di
Dottorato con sede amministrativa nell'Ateneo di Roma “Tor Vergata”, attivati presso i
Dipartimenti della Macroarea di Ingegneria, purché siano regolarmente iscritti al
momento della domanda all’A.A. 2017/2018 e che abbiano una media pesata rispetto ai
crediti non inferiore ai 24/30 sugli esami di profitto con voto: la media si intende
calcolata su tutti gli esami di profitto con voto sostenuti dall’anno di prima
immatricolazione all’Università, fino alla data del 3 marzo 2018.
2. Gli assegni sono dell’importo di EURO 1000 al lordo delle imposte, per un impegno di
120 ore annuali.
3. La graduatoria per il conferimento degli assegni sarà redatta ordinando in senso
decrescente gli studenti che hanno presentato regolare domanda sulla base dei
seguenti indicatori:
o media pesata rispetto ai crediti di tutti gli esami di profitto con voto sostenuti
dalla data di prima immatricolazione all’Università fino al 3 marzo 2018;
o a parità di media pesata, rapporto tra numero totale di crediti acquisiti dal
momento dell’immatricolazione all’Università fino al 3 marzo 2018 ed anni
accademici trascorsi dalla data di prima immatricolazione all’Università fino
all’A.A. 2017/2018 compreso;
o ad ulteriore parità, numero totale di crediti acquisiti dalla data di prima
immatricolazione all’Università fino al 3 marzo 2018.

4. Alla formulazione della graduatoria provvede una Commissione di tre membri nominata
dal Coordinatore della struttura di raccordo della Macroarea di Ingegneria
dell’Università di Roma Tor Vergata.
5. I vincitori prestano opera nei limiti dell'impegno temporale di cui al punto 2 e con
mansioni definite dal Coordinatore della macroarea in coerenza con le indicazioni di
legge. In particolare, è loro compito svolgere attività di tutorato e di recupero
relativamente alla struttura dei Corsi triennali e dei Corsi magistrali e a ciclo unico.
In caso di rinuncia di un vincitore, subentrerà il candidato immediatamente successivo
in ordine di graduatoria per ciascuna categoria.
Nel caso in cui non vengano conferiti tutti gli assegni disponibili per i dottorandi, le
somme non assegnate (nell’ambito delle risorse complessivamente disponibili) potranno
essere conferite a studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale, nel rispetto della
graduatoria formata per tale categoria. Analogamente, nel caso in cui non vengano
conferiti tutti gli assegni disponibili per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea
magistrale, le somme non assegnate (nell’ambito delle risorse complessivamente
disponibili) potranno essere conferite ai dottorandi.
6. Gli assegni sono incompatibili con la percezione di altri benefici economici da parte
dell’Università (borse di studio Raeli, esoneri, assegni per la collaborazione part-time,
ecc), banditi nello stesso anno accademico di riferimento dei fondi. Gli assegni sono
però compatibili (art. 2 comma 2 D.M. 976/2014) con la fruizione delle borse di studio
di cui al D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68.
7. Sono esclusi dalla selezione gli studenti che: a) siano incorsi in provvedimenti
disciplinari; b) abbiano riportato condanne penali.
8. Qualora lo studente dovesse laurearsi prima di terminare l’intero incarico, essendo
venuto meno il presupposto per il sussistere del diritto-dovere alla collaborazione, la
prestazione dovrà ritenersi conclusa alla data di conferimento della laurea, fermo
restando il diritto al pagamento delle ore effettivamente rese. E’ prevista la
sostituzione dello studente con il primo degli studenti utilmente collocato nella
graduatoria per il numero delle ore residue fino al completamento delle 120 ore
complessive. La sostituzione dello studente è altresì prevista anche nei casi di rinuncia
all’incarico per qualsiasi motivo; in tale evenienza agli studenti subentranti saranno
assegnate le ore residue del contratto di collaborazione stipulato con il rinunciante.
9. Le attività non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno
luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
10. Il Coordinatore può adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione
dall'attività, nei casi in cui lo studente non risulti in regola con l'iscrizione o per
mancata osservanza dei doveri derivanti dalle attività di cui trattasi.
11. I dati personali forniti con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza
di cui alla legge n. 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Tali dati saranno
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per
tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.
12. La domanda di partecipazione al bando, indirizzata al Coordinatore della struttura di
raccordo della Macroarea di Ingegneria va redatta utilizzando il modulo allegato al
presente bando ed allegando la schermata degli esami della magistrale stampabile da
delphi (la schermata della triennale la ritiri in segreteria prima della consegna).

13. La domanda deve essere consegnata dallo studente presso la Segreteria Studenti di
Ingegneria entro le ore 12.00 di lunedì 23 luglio 2018.
14. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:
 nome, cognome, luogo e data di nascita;
 cittadinanza;
 residenza, domicilio (se diverso dalla residenza), recapiti telefonici ed indirizzo
e-mail;
 codice fiscale;
 matricole di laurea triennale e laurea specialistica;
 anno accademico della prima immatricolazione all’Università;
 anno di corso;
 di non essere stato responsabile di fatti o comportamenti che abbiano portato
alla risoluzione del contratto durante precedenti prestazioni collaborative;
 di non avere in corso e di non avere avuto provvedimenti disciplinari;
 di non essere attualmente sottoposto a procedimenti giudiziali penali e avere
riportato o meno condanne penali;
 di essere o meno beneficiario di incarico di collaborazione a tempo parziale.
 di non essere nella situazione di incompatibilità di cui al punto 6 del presente
bando.
Lo studente dovrà inoltre allegare alla domanda l’autocertificazione di cui all’allegato A.
L'autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità del suo contenuto da parte
dell'Amministrazione universitaria.
15. La graduatoria verrà pubblicata sul sito web di Macroarea. Gli studenti interessati
potranno, entro dieci giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria,
presentare presso gli uffici preposti istanza di revisione avverso la graduatoria
provvisoria pubblicata. Trascorso il termine dei dieci giorni solari, e dopo che la
Commissione avrà valutato le eventuali istanze, si procederà alla formulazione della
graduatoria definitiva, che verrà pubblicata sul sito web di Macroarea.
I vincitori assolvono l'impegno orario entro un anno dalla firma del contratto.
In ogni caso, l’attività va completata entro il 30.09.2019.
16. La distribuzione dell'impegno all'interno di questo arco temporale è determinata dal
Coordinatore della struttura di raccordo della Macroarea o da un suo eventuale
delegato.
17. Il compenso determinato dal punto 2 del presente bando può essere corrisposto: in una
rata al termine della prestazione o in due rate, una a metà del periodo di impegno e la
seconda al termine, subordinatamente alla presentazione di una relazione, a firma del
Coordinatore della struttura di raccordo o da suo delegato, che autorizza il pagamento.
Roma, 27 giugno 2018

Il Coordinatore della struttura di raccordo
della Macroarea di Ingegneria
f.to Prof. Silvello Betti

Al Coordinatore della struttura di raccordo della
Macroarea di Ingegneria
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
SEDE
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di n. 16 assegni per
l’incentivazione delle attività di tutorato A.A. 2017/2018

Il sottoscritto…………………………………………….………………………………………….
nato a …………………………………………………………………..….. Il _____/_____/_____
cittadinanza……………………………..… residente in …………………..………….………….
via………………………………………………n……….. domiciliato a ………………….…….
via …………………………………………………………………n…….…. c.a.p………………
tel.…………………cell.………..…………………. e.mail………….....…………….…………..
codice fiscale……………………..…
MATRICOLE:
TRIENNALE/CICLO UNICO……..…..…………….MAGISTRALE………….………………….
DOTTORATO DI RICERCA…………………………………………
anno accademico della prima immatricolazione A.A._____/_____
regolarmente iscritto nell’A.A. _____/_____ al……anno del corso di laurea
magistrale/magistrale a ciclo unico in INGEGNERIA…………………………….……………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta per l’A.A. 2017/2018 per il conferimento di n. 16 assegni per
l’incentivazione delle attività di tutorato.
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 dichiara:
- di non essere stato responsabile di fatti o comportamenti che abbiano portato alla risoluzione
del contratto durante precedenti prestazioni collaborative;
- di non avere in corso e di non avere avuto provvedimenti disciplinari;
- di essere attualmente sottoposto a procedimenti giudiziali penali o avere avuto condanne
penali SI NO;
di non essere nella situazione di incompatibilità di cui al punto 6 del presente bando. SI NO.
Il sottoscritto allega autocertificazione sugli esami sostenuti (all. A) .
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità che i dati suddetti corrispondono a verità.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione al
concorso in oggetto è soggetta a controllo sulla veridicità del suo contenuto da parte
dell’Amministrazione Universitaria anche in collaborazione con gli organi di Polizia
Tributaria e dell’Amministrazione Finanziaria.
Roma,
IL DICHIARANTE

ALLEGATO A

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, 445)

TABELLA RIASSUNTIVA
Indicare i seguenti dati:
A) matricola della: laurea/laurea magistrale/ciclo unico/dottorato di ricerca
B) numero di esami di profitto con voto sostenuti dal momento della prima immatricolazione
all’Università fino al 3 marzo 2018
C) media pesata rispetto ai crediti di tutti gli esami di profitto con voto sostenuti dal momento
della prima immatricolazione all’Università fino al 3 marzo 2018 (la media deve essere non
inferiore a 24/30)
D) numero degli anni accademici trascorsi dalla data di prima immatricolazione all’Università
fino all’A.A. 2017/2018 compreso
E) numero totale di crediti acquisiti dalla data di prima immatricolazione all’Università fino al
3 marzo 2018
A
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Roma,

IL DICHIARANTE

